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ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 
della Facoltà di Teologia di Lugano 

Mercoledì 28 ottobre 2020 
 

 

Presenti del Comitato degli Studenti  

Valentina Anzini, Davide Santini, Jacopo Crivellari 

Assenti scusati:  

Pavlo Ohrebchuk 

 

 

 

1. Verifica del quorum costitutivo (Art. 5, §1) 

Si constata che non è soddisfatto il quorum studentesco e si procede riconvocando l’assemblea senza 

quorum.  

 

2. Saluto del Decano degli studi Prof. Dr. Costante Marabelli 

 

La Presidente dell’Assemblea Valentina Anzini apre la seduta e lascia la parola al Decano degli 

studi, Prof. Dr. Costante Marabelli, il quale dà il benvenuto agli studenti sottolineando l’importanza 

di questo momento di assemblea e augura buon lavoro. 

 

3. Comunicazioni 

 

La Presidente uscente dell’Assemblea informa sui seguenti punti: 

 

 Data la attuale situazione pandemica, la festa di Natale non avrà luogo e quella degli Studenti 

rimane in forse. Una decisione definitiva verrà presa in seguito, a seconda dell’andamento 

della pandemia.  

 La modalità didattica continua ad essere mista finché non arriveranno comunicazioni che 

obbligheranno a agire diversamente da parte delle autorità. 

 

Prende la parola Jacopo Crivellari facendosi portavoce dei feedback espressi dagli studenti 

riguardanti la modalità di svolgimento dei corsi durante questo semestre. Si constata una scarsa 

capacità in alcuni docenti dell’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazioni e ci si domanda se non vi 
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sia la possibilità che i professori seguano dei corsi riguardanti la didattica online. Viene rimarcata 

anche la difficoltà, da parte degli studenti, di fare domande ai professori che potrebbe essere 

risolvibile organizzando ulteriori sessioni in cui i professori rispondono alle domande degli 

studenti.  

Un altro problema si pone durante le lezioni nelle quale viene utilizzata la lavagna che spesso, 

online, non si riesce a vedere, bisogna quindi fare attenzione all’inquadratura e alla prospettiva 

oppure pensare alla possibilità di usare una lavagna elettronica.  

Inoltre, gli studenti riferiscono anche che sarebbe utile sensibilizzare i professori a ridurre la durata 

di una lezione. 

 

4. Elezioni del nuovo Comitato degli Studenti (Art. 6, § 1) 

 

Vengono eletti tacitamenti: 

 Presidente: Davide Santini (nuovo) 

 Vicepresidente: Valentina Anzini (nuova) 

 Segretario: Jacopo Crivellari (nuovo) 

 Membro: Pavlo Ohrebchuk (confermato) 

 Membro: Luigi Maglione (nuovo) 

 

Dopo una breve presentazione da parte di ciascun rappresentante del comitato, la Presidente 

uscente dell’Assemblea ringrazia il nuovo Presidente, il nuovo Segretario e il nuovo Membro per la 

disponibilità come pure la Segretaria uscente, Carla Peri per il lavoro svolto nel Comitato degli  

Studenti. Davide Santini prende la parola e ringrazia la Presidente uscente per il lavoro svolto negli 

ultimi anni. 

 

 

5. Approvazione del nuovo Regolamento dell’Assemblea Studenti e del Comitato Studenti 

FTL 

 

La Presidente dell’Assemblea passa la parola a Davide Santini che spiega le principali modifiche che 

sono state apportate al regolamento. L’attuale regolamento risale agli anni 2008/2009 e necessitava 

quindi una revisione e aggiornamento in base alla situazione attuale della FTL e alle consuetudini 

che si sono introdotte in questo periodo. Non si è trattato di uno stravolgimento completo, ma di 

una semplificazione e riordino logico della struttura, di una unione dei punti uguali e di un 

aggiornamento dei punti ormai sorpassati, con l’intenzione di indicare in modo chiaro unicamente 

i punti fondamentali che devono comparire in un regolamento. 

A parte la soppressione di ripetizioni e di dettagli superflui, le principali modifiche riguardano: la 

tempistica di convocazione dell’AdS ordinaria (da due settimane a una), il quorum per la validità 

dell’AdS (sostituito con una validità alla presenza di cinque membri attivi), la composizione del 

CdS (non più fisso, ma comunque rispettoso delle diverse realtà accademiche e studentesche della 

FTL), le modalità di elezione e la vacanza di una carica in seno al CdS. 
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Dopo la discussione e l’applicazione di due modifiche, si procede alla votazione. L’Assemblea 

concede all’unanimità la dispensa dall’approvazione paragrafo per paragrafo e approva 

all’unanimità il nuovo Regolamento dell’Assemblea degli Studenti e del Comitato degli Studenti 

della Facoltà di Teologia di Lugano. 

 

6. Eventuali 

 

Gli studenti hanno posto i seguenti eventuali concernenti gli esami:  

 

 Ripristino Esami fuori appello da subito, per tutti gli studenti, non solo per chi fagli esami 

di grado, (anche se via Skype), senza attendere la fine del Covid (che nessuno sa quando). 

Questo per permettere di distribuirli meglio nel tempo (non con gli esami accavallati lo 

stesso giorno nelle sessioni d'esame ordinarie). 

 Gli appelli organizzati in questo modo, rari durante l’anno e di breve periodo a gennaio e 
settembre, non garantiscono un’adeguata preparazione agli esami con la conseguenza di 
una inevitabile superficiale preparazione dovendo dare così tanti esami così breve tempo e 
dopo una frequenza alle lezioni impegnativa. Quindi si propone di allungare i tempi degli 
appelli di gennaio e settembre e/o aggiungere un appello nella settimana dopo Pasqua. 
Inoltre sarebbe buono ripristinare la possibilità di dare degli esami fuori appello, abolendo 
le limitazioni Covid.  
 

 

La Presidente dell’Assemblea chiude la seduta alle ore 12.25 

 

 

 

Lugano, 28.10.2020 

 

 

             La Presidente Uscente 

Valentina Anzini 
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